
La tragedia del terremoto
vista dagli occhi di un ragazzo
Nel romanzo “L'altra notte ha tremato Google Maps” una storia di dolore e di speranza
con protagonista il tredicenne Giordano. Una favola tra tecnologia e magia, che aiuterà Amatrice
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la scuola
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Un libro
per ricominciare

Michela Monferrini, autrice di “L'altra notte ha tremato Google Maps”

agenda
di Monica Tappa

“L'altra notte ha tremato Goo-
gle Maps”, scritto da Michela
Monferrini, pubblicato da Rro-
se Sélavy Editore, è un abbrac-
cio alle vittime del terremoto
che ha colpito Amatrice e il
Centro Italia. Una favola bella
dal retrogusto amaro, un ro-
manzo breve saturo di poesia,
che ci porta in un mondo che
c'è e in uno che c'è stato, con
un intreccio denso e lieve, tra
passato e presente, tra quoti-
dianità e cronaca. Una lettura
da perderci il fiato. Saturando-
si di emozioni.

Michela, cosa ti ha spinto a
scrivere questo racconto?

«Ho cominciato a scrivere
un paio di giorni dopo il terre-
moto che ha distrutto Amatri-
ce. C'era il dolore, c'era lo sgo-
mento. Ma la molla è stata la
rabbia. La stessa molla che ha
animato tanti miei coetanei
che sarebbero voluti partire
per dare una mano, istintiva-
mente, e che ancora anima
molti di loro che si stanno dan-

do da fare tramite associazio-
ni, progetti, raccolte. Io ho sen-
tito di avere dalla mia le parole,
e le ho usate, anche sapendo
che possono poco».

GMaps, la tecnologia, il pc
vengono usati quasi come fos-
sero un tappeto volante 2.0.
Com'è il tuo rapporto con la
tecnologia?

«Sono nata nel 1986, appar-
tengo a quella generazione di
mezzo che ha genitori ben po-
co tecnologici e avrà o ha figli
nativi digitali. Spesso, mi pare,
pieghiamo ancora la tecnolo-
gia a usi analogici. Sono in atte-
sa: quando quella generazione
di nativi digitali di cui sopra sa-
rà diventata pienamente adul-
ta (non manca molto), saprà
sorprenderci: non si acconten-
teranno di studiare nuovi filtri
per modificare un selfie».

Quanto c'è di te nel protago-
nista?

«Non sono mai stata un ma-
schio pre-adolescente e non
sono nata negli anni Zero, ma a
Giordano ho prestato un po' di
sensibilità e qualche domanda

delle mie. Volevo una figura
che fosse toccata dalla trage-
dia, ma allo stesso tempo fosse
in grado di far fronte almeno
apparentemente, di non farsi
sopraffare. I maschi di tredici
anni mi sembrano così: sono
fragili come tutti, ma sono nel-
la loro massima capacità di
mettere una maschera tra sé e
il mondo. Giordano è un ragaz-
zino che compensa il reale con

il virtuale e così facendo, agli
occhi degli altri, compie una
magia. Era fondamentale che
ci fosse una magia nel libro,
perché quella che racconto è in
fondo una favola, descrivo un'
illusione. La tecnologia sa illu-
derci molto bene, e la cosa in
sé non è negativa».

Cosa rende credibile un ro-
manzo, secondo te?

«Non penso di chiedere cre-

dibilità a un romanzo, anzi a
volte pretendo l'incredibile (so-
no credibili i romanzi di Dic-
kens, per esempio?). Quello
che chiedo è l'autenticità dell'
autore, o meglio: che si respiri
tra le pagine la presenza di un
autore; non solo il suo talento,
ma la sua sensibilità, la sua pas-
sione, la sua ricerca, le sue de-
bolezze».

C'è una particolare alchi-
mia tra il testo e le immagini,
la resa grafica dei titoli. Come
è nata?

«Inizialmente avevo pensa-
to a un testo illustrato, ma in
accordo con l'editore ho scrit-
to più del previsto e per lettori
più grandi e abbiamo abban-
donato presto l'ipotesi delle il-
lustrazioni. A stesura quasi ulti-
mata, il grafico di Rrose Sélavy,
Paolo Rinaldi, ha avuto una
magnifica idea: inserire i nomi
dei capitoli all'interno di map-
pe stilizzate dei paesi colpiti
dal terremoto, come fossero
nomi di strade. È stato emozio-
nante vedere la prova grafica
con la prima mappa, soprattut-
to se consideriamo che gli sfol-
lati hanno intenzione di riave-
re i loro paesi esattamente
com'erano, di tornare ad abita-
re la precisa geografia delle
strade così come la conosceva-
no». Un motivo in più per com-
prare questo libro? I diritti
d'autore saranno devoluti all'
associazione di genitori
“Amatrice - L'alba dei piccoli
passi” che organizza attività
culturali, ricreative e di soste-
gno scolastico e psicologico
per i bambini e i ragazzi delle
zone colpite dal terremoto nel
2016.

ÈBabbo Natale Non Trema è
l'iniziativa nata su Facebook
da tre amici e che in pochissi-
me settimane, nel mese di di-
cembre, ha coinvolto tutta
Italia con l'invio (l'invasione)
di pacchi dono ai bambini
delle scuole delle zone terre-
motate del Centro Italia.

L’iniziativa si spoglia degli
sgargianti colori natalizi e lan-

cia una nuova iniziativa di so-
lidarietà, rivolgendosi princi-
palmente alle necessità di
bambini e ragazzi per quanto
riguarda il materiale scolasti-
co. I pacchi verranno inviati
direttamente alle scuole sulla
base delle loro richieste.

Chi volesse partecipare
può seguire l'evolversi del
progetto direttamente su ht-
tps://www.facebook.com/
BabboNataleNonTre-
ma/?fref=ts, la pagina Face-
book che raccoglie post, im-
magini, ringraziamenti, im-
magini dei doni ricevuti e, ap-
punto, le nuove iniziative di
solidarietà per le popolazioni
colpite dal sisma.

Un disegno

sulla pagina Fb

Le iniziative per aiutare le zo-
ne terremotate sono molte. A
volte basta poco, un piccolo
impegno, per fare tantissi-
mo. Un'idea? Acquistare il li-
bro Ricette per ricominciare.
Quaranta autori in cucina
per la ricostruzione del Cen-
tro Italia, di Ali&no Editrice
(12 euro): un meraviglioso
viaggio nell'intimità e nel ca-

lore che solo il cibo del
“cuore” sa trasmettere, alla
scoperta di ricettari di fami-
glia, piatti regionali o arcaici,
profumi che evocano storie e
che ritornano, come per ma-
gia, a curare, solo per pochi
attimi, le ferite. Il ricavato dal-
la vendita di questo libro con-
tribuisce alla ricostruzione
culturale (scuole, biblioteche
e centri sociali) del Centro
Italia ferito dal terremoto.
Proprio il 31 dicembre sono
stati consegnati duemila eu-
ro alla comunità di Norcia
per la costruzione di una lu-
doteca. Per info: www.alieno-
editrice.net. Partecipiamo a
ricostruire anche noi?

La copertina

del libro

MASCHERE E CARRI

Giovedì, dalle 21, il cen-
tro di S. Anna Pelago viene
invaso dalla tradizionale
“Mascherata” dell'Epifa-
nia con corteo in masche-
ra, gruppi folcloristici e
carri allegorici.
LUNA SENZA SEGRETI

Domenica al Planetario
di viale Barozzi a Modena,
“Alla conquista della Lu-
na”, laboratori per fami-
glie con bambini dai 5 agli
11 anni. Prenotazione ob-
bligatoria: tel. 059 224726.

LA CITAZIONE

Odio questo anno! Dice-
vano che le cose sarebbe-
ro andate meglio, ma non
è vero! Questo non mi
sembra per niente un an-
no nuovo... Secondo me,
ci hanno rifilato un anno
usato!

Lucy van Pelt, Peanuts

LA APP

Cercate l'app “La Befa-
na Storie e Leggende”: si
trovano curiosità, giochi,
filastrocche, fiabe e il tem-
po scorre più veloce.

LÕINTERVISTA ÈMICHELA MONFERRINI
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